
Lo stato spaventoso delle scuole pubbliche è un tema

poco affrontato in pubblico e raramente fa notizia. Al ritmo

di riparazione attuale (sono 9.280 le aule riparate all’anno

dal 2014 al 2016), il governo impiegherà 21 anni per 

riparare tutte le aule che necessitano ad oggi di interventi

– senza contare i costi addizionali per la ricostruzione di 

quelle aule che avranno bisogno di essere

completamente sostituite a causa dell’usura del tempo e 

del detrerioramento dei materiali di bassa qualità

impiegati nella costruzione. 

Questa situazione interessa non solo le più remote aree

dell’archipelago indonesiano, ma anche le comunità più

vicine alla capitale Jakarta. 

Qui sotto i dati rilasciati da jendela.data.kemdikbud.go.id 

(2019), che mostrano la situazione in alcuni distretti.

Gli scolari devono ricevere una buona educazione in un 

ambiente sicuro e protetto. ActionAid-YAPPIKA crede

che questa condizione appartenga di diritto a tutti i

bambini indonesiani, i quali rappresentano il futuro

dell’Indonesia. 

La buona notizia è che la situazione è migliorata da 

quando ActionAid-YAPPIKA ha iniziato a attuare il suo

programma “Safe School program”. Nel corso degli

ultimi tre anni (2016-2018), ActionAid-YAPPIKA ha 

potenziato le comunità locali dando loro gli strumenti per 

far pressione sui governi locali e aumentare il budget 

governativo allocato per la riparazione delle scuole. 

Questa attività si è tradotta nell’aumento di fondi

destinati alla messa in sicurezza delle scuole di ben 30.4 

miliardi di rupie indonesiane. Grazie a questo

programma, con il sostegno di fondi statali ma anche di 

privati e imprese,  è stata quasi ultimata la riparazione di 

27 scuole!

Quasi 200.000 (1 su 6) classi delle scuole pubbliche elementari in Indonesia hanno urgente

bisogno di manutenzione. Dai pavimenti, ai tetti che perdono, alle fondamenta fatiscenti, 

sono all’incirca 4.9 milioni (1 su 8) i bambini indonesiani che, pur di ricevere un’istruzione

elementare, corrono quotidianamente i pericoli che derivano dalle condizioni di insicurezza

che li circondano.
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Provincia Numero di aule

danneggiate

Numero di 

bambini

interessati

Bogor 1.522 62.752

Serang 865 28.294

Kupang 730 15.359

Sumba Barat 350 8.327

Bima 848 18826

Sambas 661 17.279

“Spero che la mia scuola verrà 

riparata velocemente, così che possa 

tornare nella mia classe in tutta 

sicurezza” Yoga, 12 anni, studente in 

una scuola elementare.



COSA FACCIAMO

Raccomandazioni 

fondate su dati e studi in 

materia di gestione del 

finanziamento pubblico e 

di gestione per una 

scuola sicura

Consentire alle comunità 

locali di essere coinvolte 

nel processo di messa in 

sicurezza delle scuole

Consapevolezza e 

diffusione del progetto  

Safe School

Coinvolgere le persone e 

il settore privato a 

sostegno del programma 

Safe School

Al fine di aumentare il budget allocato per le riparazioni e migliorarne 

contestualmente la gestione, sono necessari dati accurati così da rafforzare 

l’influenza della società civile sulle politiche del governo, specialmente su 

quelle dei governi locali. ActionAid-YAPPIKA, insieme alla scuole e ai partner 

locali, ha analizzato il budget messo a disposizione per l’educazione e ha 

ideato delle linee guida per il periodo 2019 – 2021 per accelerare le 

riparazioni, condurre analisi e interviste a verifica dei dati di istruzione di base 

e del livello di deterioramento degli edifici scolastici.

È molto importante sia coinvolgere le scuole e le comunità locali nella gestione

dei fondi e dei lavori di ristrutturazione sia creare solidi contatti con i governi

locale e centrale, direttamente responsabili della sicurezza delle scuole. 

ActionAid-YAPPIKA formerà il personale delle scuole e le comunità vicine per 

migliorare le loro conoscenze tecniche, in modo che possano svolgere un ruolo 

informato e attivo nella riparazione e nel rinnovamento delle stesse.

I media e i social sono potenti strumenti che possono essere utilizzati per 

influenzare positivamente il processo decisionale che conduce all’elaborazione 

delle politiche attuate dai governi locali e nazionali. ActionAid-YAPPIKA continuerà 

a rafforzare la comunicazione con i mass media più convenzionali e a promuovere 

la diffusione di informazioni relative alle condizioni degli edifici scolastici così da 

raggiungere e sensibilizzare il grande pubblico. 

È necessario un ampio raggio d'azione per finanziare le quasi duecentomila 

aule danneggiate in Indonesia, oltre alle 1.380 aule previste da questo 

programma. Mentre la responsabilità di superare questo problema spetta al 

governo, le comunità locali devono assicurarsi che si stiano verificando i 

necessari cambiamenti politici, influenzando e responsabilizzando i governi 

locali, di modo che le riparazioni e le ristrutturazioni vengano effettivamente 

eseguite. Ma ciò richiede anche il coinvolgimento dei donatori, in Indonesia 

come all'estero: questi possono svolgere un ruolo chiave nell'accelerare il 

processo di riparazione delle scuole danneggiate.

I nostri obiettivi per i prossimi tre anni sono i seguenti: influenzare la politica di bilancio del governo al fine di 

aumentare ogni anno di 3-4 miliardi di rupie indonesiane le risorse destinate a sei province indonesiane. 

Questo impegno mira a rinnovare all’incirca 54 aule fatiscenti e 82 scuole, cosicchè 17.000 bambini delle

scuole elementari possano andare di nuovo a scuola in tutta sicurezza.

Questo obiettivo è ambizioso ma realistico. L’esperienza che abbiamo acquisito negli scorsi tre anni di 

implementazione del progetto “Safe School” ci ha insegnato che la gestione delle scuole danneggiate richiede due 

cose, vale a dire:

• Aumentare i fondi allocati alla riparazione delle scuole;

• Migliorare la gestione delle riparazioni e delle ristrutturazioni delle scuole danneggiate. È necessario a tal scopo

l’utilizzo di dati accurati, meccanismi di controllo precisi e trasparenti, e la fissazione di direttive tecniche scritte che

fungano da modello. 

La campagna di ActionAid-YAPPIKA “Safe School” mira a influenzare le scelte di bilancio del governo e a migliorare la 

gestione delle riparazioni delle scuole. Queste azioni sono condotte in collaborazione con organizzazioni no profit che

collaborano al progetto e insieme alle scuole e ai direttori che si schierano dalla parte dei loro studenti. Inoltre, le 

campagne sui social media e sui media tradizionali incontrano un ampio sostegno pubblico alla causa e promuovono il

finanziamento da parte di privati e imprese per la riparazione di scuole “ad allerta rossa”, sul punto di crollare.



COSA POSSIAMO FARE CON IL 

TUO AIUTO?

“Siamo fiduciosi di poter accelerare insieme la 

gestione delle scuole danneggiate in Indonesia e a tal 

fine abbiamo bisogno del vostro aiuto”
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CHF 55,000 (Rp 800,000,000) 
All’anno per 3 anni per sostenere la ricerca che 

fornisce dati e fatti precisi su problemi legati agli 

edifici scolastici danneggiati nelle comunità 

interessate.

Dati accurati e fatti sono una delle chiavi per influenzare i 

cambiamenti nelle politiche del governo per migliorare la 

governance delle scuole e aumentare le dotazioni di bilancio 

e per accelerare la riparazione delle scuole danneggiate a 

livello distrettuale. Insieme a organizzazioni locali e volontari 

conduciamo sondaggi per verificare i Dati sull’Istruzione di 

Base (Dapodik), analizzare il bilancio del settore 

dell'istruzione, misurare il livello di danni agli edifici 

scolastici, pubblicare dati sui risultati della ricerca e 

dialogare con il governo locale e centrale.

CHF 71,800 (Rp 1,044,000,000) 
All’anno per 3 anni per assistere le comunità 

scolastiche nel rafforzamento delle proprie 

conoscenze e competenze sui processi 

governativi e nella rilevazione precoce dei danni 

agli edifici scolastici.

ActionAid-YAPPIKA e i suoi partner aiuteranno la scuola e 

le comunità vicine avviando forum delle comunità 

scolastiche sui meccanismi e sulle politiche di bilancio, in 

modo che possano dialogare efficacemente con i governi 

locali. Le comunità scolastiche saranno addestrate per 

effettuare una diagnosi precoce del danno e per 

determinare con precisione il livello di danno agli edifici in 

modo che possano presentare il loro caso alle autorità in 

modo informato. Inoltre, ActionAid-YAPPIKA e i suoi 

partner locali garantiranno la protezione ai membri della 

comunità locale in caso di pressione negativa quando 

parlano a nome di qualsiasi scuola danneggiata.

CHF 41,300 (Rp 600,000,000)
All’anno per 3 anni per campagne pubbliche.

ActionAid-Yappika documenterà storie di cambiamento che 

avvengono quando le comunità sono coinvolte nel rinnovo 

degli edifici scolastici, in modo che questi possano ispirare 

altri attori per agire e realizzare il cambiamento. Questi 

materiali saranno distribuiti attraverso i media di massa e 

social media.

CHF 264,000 (Rp 3,840,000,000)
All’anno per 3 anni per rinnovare e riscostruire 

un numero stimato di 56 classi da 

moderatamente a fortemente danneggiate.

In base alla nostra esperienza, quando le scuole sono 

gravemente danneggiate o sono crollate, il governo non 

sempre fornisce assistenza immediata. Con la sicurezza 

dei bambini in gioco, la società civile e il settore del profit 

saranno in grado di svolgere un ruolo cruciale 

nell'influenzare il governo sulla priorità della gestione delle 

scuole danneggiate. Supportiamo le scuole perché esse 

siano in grado di implementare e/o supervisionare le 

pratiche di trasparenza e responsabilità nel processo di 

riparazione delle loro scuole, coinvolgendo la scuola 

stessa e le comunità vicine nel monitoraggio dei progetti di 

riparazione.

CHF 66,000 (Rp 960,000,000)
All’anno per 3 anni per supportare la sostenibilità 

del programma.

Le organizzazioni locali senza fini di lucro devono essere 

coinvolte nel programma, per garantirne l'attuazione e la 

sostenibilità: ecco perché ActionAid-YAPPIKA supporta 

attraverso questo programma tre partner locali che 

lavorano nei distretti di Seang, Bogor e Kupang.



PERCHÉ SUPPORTARE ACTIONAID-

YAPPIKA?

Lavorando con organizzazioni in varie città e province in Indonesia 

dal 1997, ActionAid-Yappika è un’organizzazione non-profit che basa 

il proprio lavoro sull’utilizzo di studi accurati e sul coinvolgimento di 

una cittadinanza informata al fine di migliorare la fornitura di servizi di 

base quali l’educazione primaria.

ActionAid-YAPPIKA-ActionAid lavora sempre al fianco delle 

comunità e dei governi locali per assicurare una sostenibilità di lungo 

periodo dei programmi.

Il progetto Safe School di ActionAid-Yappika ha alle spalle tre anni di 

risultati comprovati nell’influenzare le priorità delle politiche locali per 

la riparazione di scuole danneggiate, fornendo alle comunità 

scolastiche e agli abitanti locali gli strumenti per meglio 

comprendere, domandare e monitorare le problematiche relative alla 

sicurezza delle loro scuole, in aperto dialogo con i governi locali. 

Le nostre soluzioni sono sostenibili: aiutiamo i governi nel rendere i 

loro servizi più trasparenti, responsabili e efficienti in termini di costi.

ActionAid Switzerland supporta la campagna Safe Schools e spera 

che anche lei faccia lo stesso.

Contribuisca alla campagna facendo una donazione a questo conto 

bancario: 

Associazione ActionAid Switzerland

Banca Stato del Canton Ticino

CH88007646277427Y0001

Swift/BIC: BSCTCH22

Causale: Safe school campaign.

Terima Kasih

Diventa parte del cambiamento!

Photo: Adrian Mulya/YAPPIKA-ActionAid


